
Attività della Sede 

 

L’obiettivo principale è quello di diffondere una cultura ambientale, attraver-

so attività di interpretazione naturalistica e ambientale, utilizzando metodi 

educativi innovativi che possano coinvolgere il visitatore attraverso la dimen-

sione cognitiva, pratica ed emotiva.  

Il fine ultimo è quello di  legare le nuove generazioni al proprio territorio per 

farlo scoprire, conoscere e rispettare, attraverso la conoscenza degli ecosiste-

mi e dell’ambiente naturale. 
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Come aderire alle attività  

Gli Istituti scolastici o i gruppi organizzati in-

teressati a partecipare alle attività organizzate 

dal Distaccamento di Castelfusano possono 

rivolgersi ai seguenti contatti: 

tel. 06 50918092 

E-mail: 043108.001@carabinieri.it 



La Sede 
 

Il Distaccamento di Castelfusano, dipendente dal Reparto Carabinieri Biodi-

versità di Roma, è una struttura ideata e realizzata per sviluppare le tematiche 

ambientali in un contesto naturale. La tenuta demaniale comprende un’area 

verde di circa 12 ettari, adiacente alla pineta di Castelfusano (Riserva Natura-

le Statale del Litorale Romano), nel Comune di Roma.  

Nella sede è possibile apprendere i meccanismi che regolano gli equilibri natu-

rali, avendo un’esperienza diretta dell’importanza della biodiversità, ma so-

prattutto avendo la possibilità di sperimentare sul campo ciò che si è impara-

to.  

Proposte didattiche 

Le proposte di educazione e interpretazione della natura tra le quali poter sce-

gliere si basano su tre aree interdisciplinari quali: 

 Progetto Nazionale: concorso, promosso annualmente dal Raggruppamento 

Biodiversità, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado di tutto il territorio 

nazionale. 

 Incontri Istituzionali: che presentano il Comando Unità Forestale, Ambien-

tale e Agroalimentare e approfondiscono tematiche ambientali attuali (per 

es. il problema degli incendi boschivi, delle plastiche e microplastiche). 

 Progetti Ordinari: programmi di educazione ambientale che si ripetono tutti 

gli anni e che si sviluppano su diversi percorsi tematici svolti presso la Sede: 

 
Leggi il Bosco: conoscenza teorico-pratica dell’ecosistema della macchia medi-

terranea con approfondimenti botanici e zoologici.  

Giardino Aromi: alla scoperta delle erbe aromatiche attraverso la conoscenza 

diretta delle varie specie, del loro uso e delle diverse proprietà. 

Giardino Segreto: conoscenza della fauna dei boschi italiani attraverso un per-

corso didattico che si snoda su una serie di ostacoli che rappresentano gli ani-

male dei boschi italiani.  

Ambienti Umidi: alla scoperta delle piccole zone umide d’acqua dolce e della 

loro importanza per la conservazione della biodiversità. 

La Garzaia: conoscenza di un candido uccello migratore, la Garzetta, e del sito 

di nidificazione presente all’interno della Tenuta.  

Ambiente Dunale: alla scoperta di un particolare e delicato ecosistema presen-

te lungo le coste del mediterraneo. 


